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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2020/2021 

PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia si distingue per essere la prima scuola dove si pongono le basi  per promuovere apprendimenti e relazioni educative per lo 
sviluppo psico-sociale del bambino. Essa è quel luogo educativo dove il bambino si sviluppa in modo integrale ed armonico e dove trova le prime 
risposte alla voglia di imparare, di stare con gli altri, di comunicare e di partecipare. 
La Scuola dell’Infanzia prepara il bambino alla Scuola Primaria e fornisce i “prerequisiti” che avranno poi un ruolo essenziale per gli apprendimenti 
che il bambino affronterà nel successivo grado scolastico. A tal proposito, compito della Scuola dell’Infanzia è la condivisione con le famiglie delle 
scelte metodologiche, educative ed organizzative, fondamentali per promuovere in modo organico l’intero percorso di sviluppo del bambino. 
I bambini della scuola dell’infanzia vivono un periodo evolutivo particolare in cui la dimensione della socialità e il consolidamento di relazioni 
significative all’interno e all’esterno della famiglia necessita di una ripresa delle attività didattiche, dopo il periodo di chiusura dei servizi 
determinato dall’emergenza sanitaria Covid-19. Ciò deve avvenire in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 
contagio, benessere socio emotivo di bambini e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento nel rispetto dei diritti 
costituzionali all’istruzione e alla salute. In quest’ottica risulta fondamentale il coinvolgimento dei genitori attraverso un patto di corresponsabilità 
forte e condiviso finalizzato a garantire il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’ educazione dei bambini e delle bambine e, al contempo, 
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale scolastico. Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a 
definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma e famiglie. Il rispetto di tale Patto 
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Offerta formativa. 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di 

orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della 

protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo annoscolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della 

protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, approvato con delibera n. 39 

del Consiglio di Istituto del 02 settembre 2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti 
e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 
2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-
2tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni 
educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in 
rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della 
scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali 
e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
si stipula con la famiglia dell’/della alunno/a il presente 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA CON IL QUALE 
 

 La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… 

Offerta 
formativa 

Sostenere i bambini nella progressiva 
conquista dell’autonomia e nel loro 
inserimento nel mondo delle relazioni 
interpersonali. 
Consolidare l’identità e lo sviluppo delle 
competenze e l’acquisizione delle prime 
forme di educazione alla cittadinanza. 
Rispettare ritmi, tempi e modi 
individuali di apprendimento, aiutando i 
bambini a scoprire e valorizzare le 
proprie capacità ed attitudini. 

Sostenere il lavoro educativo degli insegnanti, instaurando con essi 
rapporti di reciproca collaborazione. 
Riconoscere il valore e la funzione educativa della Scuola dell’Infanzia. 
Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività scolastiche. 
 

Relazionalità 

Accogliere tutti i bambini cercando, per 
ciascuno, momenti di rapporto 
individuale, che favoriscano il sereno 
distacco dalla famiglia.  
Creare uno sfondo educativo sereno, 
piacevole e stimolante e dove verranno 
agevolati i rapporti relazionali, al fine di 
favorire lo star bene a scuola e far 
sentire i bambini parte integrante del 
gruppo sezione. 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà 
di insegnamento, le competenze e la professionalità. 
 

Partecipazione 

Progettare e realizzare ambienti 
educativi secondo scelte ben definite, 
partendo dal “gioco” come modalità di 
intervento per orientare alla creatività. 
Sperimentare sempre nuove strategie 
inclusive nei confronti di alunni con 
difficoltà comportamentali, di 
apprendimento e di socializzazione, al 
fine di stimolare nel bambino un 
miglioramento individuale e positivo 
rispetto al resto del gruppo dei coetanei. 
Lavorare fin da subito sull’educazione 
alla salute e sul rispetto di tutto ciò che 
ci circonda. 

Prestare attenzione alle comunicazioni e agli avvisi scolastici affissi 
nella bacheca della scuola e nel sito web dell’Istituto Comprensivo. 
Verificare personalmente, in caso di sciopero, la presenza degli 
insegnanti e dei collaboratori scolastici. 
Partecipare responsabilmente alle iniziative proposte dalla scuola. 
Partecipare ai colloqui con gli insegnanti, per conoscere il percorso di 
sviluppo del figlio e anche alle assemblee di sezione, per conoscere la 
progettazione educativa e didattica. 
 
 

Interventi 
educativi 

Attuare interventi individualizzati nei 
confronti dei bambini che richiedono una 
particolare attenzione, privilegiando 
l’intervento educativo di piccolo e grande 
gruppo, a seconda delle attività 
proposte. 
Riconoscere e favorire la peculiarità dei 
bambini con disabilità, affinché possano 
sviluppare autonomia, socializzazione, 
collaborazione attraverso modalità di 
inclusione e integrazione. 

Prendere coscienza e rispettare il regolamento dell’Istituto 
Comprensivo. 
Aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, rispettando 
l’altro e l’ambiente. 
Cooperare con i docenti per la risoluzione di criticità. 
Rispettare con puntualità gli orari di ingresso e di uscita da scuola, 
limitare solo a casi eccezionali l’ingresso in ritardo. 
 

 
Prevenzione, 
contenimento 
e contrasto 

alla diffusione 
del SARS-

CoV-2 e della 

Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, 
materiali, costruzioni, libri, oggetti (non 
portati da casa), da parte di bambini 
appartenenti a sezioni diverse; 
Evitare l’uso promiscuo degli stessi 
spazi da parte di bambini appartenenti a 
sezioni diverse; 
Osservare scrupolosamente ogni 

In caso di segnalazione di stati di malessere riscontrati dagli 
insegnanti (febbre, nausea, dissenteria, congiuntivite, malattie infettive, 
pediculosi e altre situazioni), ritirare tempestivamente il proprio figlio 
da scuola, come previsto dalle indicazioni dell’ASL. 
Comunicare alla scuola le assenze per periodi prolungati non di malattia. 
Accompagnare i propri figli a scuola e non sostare a lungo all’interno dei 
locali scolatici, evitando l’accesso diretto alle sezioni. 
Non intrattenersi con i propri figli nei locali scolatici e nel giardino della 
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malattia da 
coronavirus 
COVID-19 

prescrizione igienico sanitaria e 
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al COVID-19; 
Realizzare le procedure previste per 
l’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste 
dalla normativa vigente; 
Attenersi rigorosamente, nel caso di 
acclarata o sospetta infezione da 
COVID-19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante il servizio, a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria 
competente. 
 

scuola oltre l’orario di uscita, per momenti di gioco prolungati. 
Fornire un numero di telefono attivo e sempre contattabile, per 
comunicare tempestivamente con le famiglie in caso di necessità. 
Rispettare il distanziamento fisico tra gli adulti accompagnatori; 
Dare comunicazione nel caso in cui il proprio figlio/a, o un convivente 
dello stesso all’interno del nucleo familiare, sia stato COVID-19 positivo 
accertato ovvero sia stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato 
guarito a seguito di duplice tampone negativo; 
Effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino a 
casa, ogni giorno, prima di recarsi a scuola. 
Trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di sintomatologia 
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 
tre giorni precedenti. Vale a dire niente tosse, raffreddore o febbre, o 
in caso di sintomatologia sospetta sia del minore stesso che di un 
componente del nucleo familiare o convivente, o qualora ci sia stato un 
contatto, anche da parte di un componente il nucleo familiare o 
convivente con persone positive, negli ultimi 14 giorni. 
Comunicare se l’assenza scolastica è dovuta a motivi di salute o a motivi 
familiari; 
Trattenere il bambino a casa fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del Pediatra di libera scelta o del Medico di Medicina 
Generale che redigerà una attestazione che il bambino può rientrare a 
scuola. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

 E’ ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola. Un’attenzione particolare va data ai 

bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per loro, e per uno dei genitori, momenti di primo ambientamento. 

Tutto ciò nel rispetto delle nuove regole di sicurezza. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle 

vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine”, da vivere con serenità. L’uso di mascherine non è 

previsto per i minori di 6 anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (visierine leggere) non deve far venir meno la 

possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli.  

 

I Genitori 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


